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1 Introduzione 

Il 22 marzo 2012 l’Assemblea plenaria della CDPE ha approvato cinque sottoprogetti concernenti 
la maturità liceale (CDPE & DFI, 2012), basandosi in gran parte sui risultati e sulle 14 conclusioni e 
raccomandazioni dello studio EVAMAR II (cfr. Eberle et al., 2008, p. 383 segg.), recepite anche 
nelle proposte della Plattform Gymnasium (2008). Per questo “sottoprogetto 1” la 
raccomandazione di riferimento è stata la seguente (Eberle et al., 2008, p. 386): 

“Sarebbe il caso di verificare se nel quadro di una revisione del RRM sia opportuno definire per 
tutti i maturandi, almeno per alcune competenze di base selezionate - ovvero le competenze di 
base necessarie per accedere agli studi superiori - dei criteri di superamento dell‘esame che non 
prevedano la possibilità di compensare i risultati insufficienti. Tra tali competenze, stando ai 
risultati di EVAMAR II, figurano quelle nella prima lingua e in matematica. Le competenze di base 
non coprono tutta l’estensione dei relativi programmi di studio liceali, ma sono rilevanti solo per un 
certo numero di materie; non vanno quindi messe sullo stesso piano delle competenze nella prima 
lingua e in matematica che sono valutate in occasione degli esami di maturità, in quanto ne 
costituiscono solo una parte. Per gli altri contenuti disciplinari, anch’essi compresi tra gli obiettivi 
della maturità liceale e quindi altrettanto importanti, la possibilità di compensare i risultati 
insufficienti verrebbe mantenuta. Non si tratta quindi di pretendere in via generale una nota minima 
di 4 in matematica e nella prima lingua agli esami di maturità. (…) A tal fine, si dovrebbe (…) tener 
conto della procedura analitica di valutazione delle conoscenze e delle competenze richieste nella 
prima lingua e in matematica (…) e prevedere la discussione e l’accordo obbligatorio degli attori 
determinanti a livello di interfaccia tra liceo e università in merito alle competenze di base 
auspicabili e necessarie per gli studi superiori “. 

La Società Svizzera degli Insegnanti delle Scuole Secondarie (SSISS) aveva sostenuto questa 
raccomandazione nella sua presa di posizione: la SSISS “si associa alla maggior parte delle 
raccomandazioni del Direttore del progetto, in special modo a (…), nonché alla formulazione e alla 
verifica precoci delle competenze di base” (VSG-SSPES-SSISS, 2009, p. 18). Anche i promotori 
della conferenza sul passaggio dal liceo all’università, svoltasi sul Monte Verità, si sono allineati a 
tale raccomandazione, come si può desumere dal Rapporto finale (PF, VSG-SSPES-SSISS & 
VSH-AEU, 2011, p. 26): “I promotori dell’iniziativa invitano i Cantoni a tenere maggiormente conto, 
nei loro regolamenti, dell’idoneità generale agli studi superiori, di sviluppare le competenze di base 
indicate nell’EVAMAR II sin dall’ingresso al liceo, di verificarle periodicamente e di inserirle come 
“non compensabili” nei regolamenti sulle promozioni”. 

Il compito di dirigere il sottoprogetto 1 è stato affidato al Prof. Franz Eberle dell‘Istituto di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Zurigo. Il team principale si componeva dei seguenti collaboratori 
scientifici: il Dr. Christel Brüggenbrock (direzione delle operazioni), il Dr. Christian Rüede e i 
Dottori Christof Weber (didattica disciplinare della matematica) e Urs Albrecht (didattica 
disciplinare del tedesco). Le numerose altre persone che hanno collaborato temporaneamente al 
progetto (ad es. per la didattica disciplinare del francese e la didattica disciplinare dell’italiano) 
sono citate nel rapporto dettagliato. Il mandato del progetto conteneva i temi descritti nel prossimo 
paragrafo. 

2 Idoneità generale agli studi superiori e obiettivo del progetto 

In base all’articolo 5 del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità 
liceale (RRM, 1995), la formazione liceale ha principalmente due obiettivi: “dare alle allieve e agli 



allievi la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte 
quelle attività complesse che essa richiede”. In sintesi, questi obiettivi possono riassumersi nei 
concetti “idoneità generale agli studi superiori” e “profonda maturità sociale”.  

La maturità svizzera permette di accedere a tutti gli studi di livello universitario, salvo quelli di 
medicina. Di conseguenza, secondo il principio di corrispondenza tra condizioni e qualificazioni, le 
qualifiche ottenute con la maturità dovrebbero sostanzialmente consentire di intraprendere con 
successo qualsiasi corso di studio. L’obiettivo dell’idoneità agli studi superiori non è quindi legato a 
una disciplina specifica, ma generico, cioè riferito a tutte le discipline di studio. Si tratta di 
un‘idoneità di carattere generale agli studi superiori. Entrambi gli obiettivi - idoneità generale agli 
studi superiori e profonda maturità sociale - hanno sui programmi conseguenze solo in parte 
coincidenti (cfr. Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 11), vale a dire quelle di seguito indicate. 

Per padroneggiare i compiti specifici di una disciplina o interdisciplinari sono determinanti 
conoscenze e competenze altrettanto specifiche. Dato che compiti e problemi importanti a livello 
sociale toccano molti ambiti disciplinari è fondamentale disporre di conoscenze di base in 
numerose materie. Di conseguenza, per poter raggiungere l’obiettivo della profonda maturità 
sociale è imprescindibile che l’insegnamento liceale abbracci una vasta gamma di discipline e di 
materie, indipendentemente dal fatto che le competenze da acquisire in quest’ottica siano o meno 
richieste anche per l‘idoneità generale agli studi superiori. 

Per far sì che l’idoneità generale agli studi superiori consenta di intraprendere con successo gli 
studi in qualsiasi campo è in primo luogo necessario acquisire competenze trasversali cognitive e 
non cognitive (ad esempio, pensiero logico e analitico, organizzazione personale, gestione del 
tempo, senso del dovere) e in secondo luogo disporre di competenze e conoscenze specifiche 
indispensabili per numerose discipline di studio (competenze disciplinari di base richieste per 
l‘idoneità generale agli studi superiori), tra le quali, in particolare, la prima lingua, l’inglese, la 
matematica e le applicazioni informatiche. In terzo luogo, le singole discipline di studio universitario 
presuppongono anche conoscenze e competenze specifiche più o meno ampie, di regola nel 
rispettivo campo di specializzazione.  

La figura 1 illustra le relazioni sopra descritte tra competenze richieste e obiettivi perseguiti. 

 



 

Figura 1: competenze disciplinari di base nel contesto delle materie insegnate al liceo e ai 
principali obiettivi della maturità 
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Lo studio EVAMAR II ha mostrato che nei licei svizzeri l’obiettivo dell’idoneità generale agli studi 
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esempio gli studi universitari in fisica solo perché hanno studiato questa materia al liceo. Esigere 
un’idoneità generale senza lacune agli studi superiori farebbe abbassare la quota di maturità, cosa 
che (quasi) nessuno vuole. Inoltre, al momento di scegliere concretamente l’indirizzo di studi 
superiori si instaura tra gli studenti una forma di selezione spontanea, la quale peraltro non riesce 
a correggere del tutto le citate lacune, donde l’eccessiva quota di abbandono degli studi superiori 
per mancanza delle necessarie conoscenze e competenze disciplinari. È vero che le università 
stanno introducendo con sempre maggior frequenza degli “anni di valutazione”, ma l’abbandono 
degli studi genera costi e malcontento anche se avviene dopo breve tempo. Di conseguenza, sono 
in corso anche discussioni su un possibile cambiamento del sistema, con l’introduzione di esami di 
ammissione e/o del numero chiuso al momento del passaggio dal liceo all’università. 

L’accesso a tutti i corsi universitari sulla base della maturità, quindi senza esami di ammissione, 
deve però essere mantenuto e l’obiettivo della CDPE, sostenuto da più parti, è precisamente 
questo, ragion per cui l’idoneità generale agli studi superiori deve essere perseguita con metodi più 
pragmatici e raggiunta da tutti i maturandi. 

Il presente progetto - come lo studio EVAMAR II e gli altri progetti della CDPE sopra richiamati - 
tratta esclusivamente il tema dell‘idoneità generale agli studi superiori e non altri obiettivi degli 
studi liceali. 

3 Procedura 

In base al mandato conferito dalla CDPE, il compito consisteva nello stabilire quali conoscenze e 
competenze in matematica e nella prima lingua debbano essere considerate competenze 
disciplinari di base. In una prima fase (Componente A) sono state quindi identificate le competenze 
e le conoscenze richieste nel primo anno di studi superiori nei suddetti due ambiti disciplinari agli 
studenti di vari corsi. Si trattava di ottenere come risultato una panoramica delle competenze 
richieste da alcuni indirizzi di studio di università svizzere scelti come rappresentativi, che 
idealmente tutti i maturandi dovrebbero soddisfare nell’ottica dell’idoneità generale agli studi 
superiori. Tra queste, ad esempio, anche le competenze matematiche necessarie per affrontare gli 
studi di fisica o matematica. 

In ogni caso, per le ragioni descritte in precedenza sarebbe opportuno identificare come vincolanti 
solo le competenze che si possono e si devono esigere, senza eccezione, da tutti i maturandi in 
nome di una concezione pragmatica dell’idoneità generale agli studi superiori. Tuttavia, non è stato 
possibile definire tali competenze solo sulla base di conoscenze obiettive riguardanti i requisiti di 
tali studi, tanto che si è reso necessario, in una seconda fase (Componente B), condurre colloqui 
ed effettuare scelte normative riguardo alla concezione pragmatica dell’idoneità generale agli studi 
superiori e alla misura accettabile di scostamento rispetto alla condizione ideale. In particolare, 
hanno dovuto essere determinate le materie di cui i maturandi dovrebbero soddisfare i requisiti in 
termini di conoscenze e competenze nella prima lingua e in matematica per dimostrarsi 
“generalmente idonei agli studi superiori”. In matematica, ad esempio, il livello di conoscenza e 
competenza richiesto non poteva corrispondere né a quello presupposto per seguire gli studi di 
fisica né al “livello zero” atteso per gli studi di filologia romanza. 

L’introduzione di requisiti minimi in termini di competenze disciplinari di base non implica 
automaticamente la valutazione centralizzata della loro acquisizione, che d’altronde è stata 
esclusa dalla CDPE in sede di adozione del progetto; pur tuttavia, l’identificazione e la 
denominazione delle competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità generale agli studi 
superiori comportano una dimensione centralizzata, nel senso che tutti i titolari della maturità, se 



possibile senza eccezione, dovrebbero averle acquisite. Tuttavia, a causa degli attuali criteri per il 
superamento dell’esame stabiliti nell’articolo 16 del RRM (1995), questo requisito non è assicurato. 
Nell’attestato di maturità sono ammesse in effetti fino a quattro note insufficienti, applicando il 
sistema della doppia compensazione (in base al quale il doppio della somma di tutte le differenze 
in meno rispetto alla nota 4 non può essere superiore alla somma semplice di tutte le differenze in 
più rispetto alla medesima nota). Di conseguenza, è possibile in teoria conseguire l’attestato con la 
nota 1 in matematica o nella prima lingua se si hanno note sufficienti nelle altre materie. Note tanto 
negative in relazione alle conoscenze e competenze in una di queste due materie 
significherebbero sicuramente che il diplomato non possiede le competenze di base in matematica 
o nella prima lingua, ma dato che per diverse ragioni non è possibile sopprimere il sistema della 
compensazione - se lo fosse, non sarebbe ovviamente più necessario definire specificamente le 
competenze di base – hanno dovuto essere individuate in una terza fase (Componente C) le 
possibilità, in termini di soluzioni scolastiche e d’insegnamento, in grado di permettere al massimo 
numero possibile di allievi di acquisire le competenze di base nella prima lingua e in matematica 
necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori. 

Il progetto nel suo insieme si è articolato così in tre fasi principali, valide sia per la matematica che 
per la prima lingua: 

– Componente A - Elaborazione delle basi scientifiche: in questa fase sono stati identificati i 
requisiti nella prima lingua e in matematica che vengono effettivamente posti a chi frequenta 
l‘università. L’identificazione è avvenuta mediante lo studio empirico dei requisiti con cui si sono 
confrontati gli studenti di un campione rappresentativo di corsi universitari. 

– Componente B - Elaborazione di una proposta di competenze disciplinari di base: in questa 
fase si trattava di definire cosa debba far parte delle competenze disciplinari di base, partendo 
dagli elementi di competenza e conoscenza rilevati nella Componente A nonché da riflessioni 
approfondite degli esperti di didattica riguardo all’acquisizione delle competenze e conoscenze 
in prima lingua e matematica. Questa componente è stata realizzata da due gruppi di esperti 
(uno per ogni disciplina) composti da rappresentanti della didattica disciplinare, dell’università e 
del corpo docente. 

– Componente C - Elaborazione di approcci didattici: in questa fase si trattava di elaborare 
approcci didattici in grado di promuovere un’acquisizione completa e durevole delle 
competenze e conoscenze definite nella Componente B. 

Per la Componente A, la preferenza metodologica è stata data a un approccio empirico qualitativo 
che combinava interviste iterative (scritte e orali) di esperti e un’analisi complementare dei 
contenuti. Benché questo approccio non permetta, contrariamente a uno studio empirico 
quantitativo, di trarre conclusioni certe in termini di significatività statistica, esso offre nondimeno 
un’alta plausibilità quanto ad affidabilità e validità dei dati ottenuti, anzi nel complesso si è rivelata 
addirittura vantaggiosa, per le seguenti ragioni:  

– grazie al metodo delle interviste a esperti “in due tempi” e dell’analisi complementare dei 
contenuti si è potuto progredire nella raccolta di informazioni fino a un livello che sarebbe stato 
impossibile raggiungere, per mancanza di risorse, con un campione molto grande; 

– le persone da intervistare sono state scelte su un campione di studenti a forte potenziale 
comunicativo, in grado di esprimersi in maniera differenziata e con un buon risultato al termine 
del primo anno di studi superiori; da questi studenti ci si poteva aspettare che sapessero 
descrivere con esattezza le esigenze concrete con cui si erano effettivamente trovati a 
confrontarsi durante i loro studi e che quindi si potesse effettivamente considerarli “esperti” della 



materia. Procedendo in questo modo, sono stati intervistati 40 esperti. Considerato che le 
esigenze sono obiettive e identiche per tutti gli studenti di uno stesso indirizzo, non si deve 
presumere che le risposte sarebbero state diverse per altri studenti. Le domande non vertevano 
infatti su aspetti legati alla persona, che spesso hanno riscontri molto sporadici e richiedono un 
campione molto grande, ma su requisiti identici per tutti, indipendentemente da influssi come il 
sesso, la provenienza geografica o l’estrazione sociale. Ad esempio, per l’indirizzo di scienze 
economiche gli studenti devono saper derivare tutti le stesse funzioni matematiche nel corso di 
microeconomia. Nelle descrizioni fatte dai vari studenti dello stesso indirizzo di studi la varianza 
dovrebbe risultare debole e quindi trascurabile rispetto agli obiettivi del progetto;  

– in alternativa, si sarebbero potuti intervistare anche studenti che avevano ottenuto risultati 
negativi, ma questa opzione è stata scartata per le seguenti ragioni: i “buoni” studenti intervistati 
avevano partecipato a tutti i corsi e i seminari, disponevano di tutti i materiali didattici dei corsi, 
erano in grado di esprimersi in maniera differenziata e potevano quindi essere considerati, nel 
complesso, esperti dei temi trattati nelle interviste, mentre quelli “cattivi” sarebbero stati difficili 
da reperire, probabilmente non avrebbero avuto una visione globale delle esigenze obiettive e 
non sarebbero stati in grado di formulare con razionalità le ragioni per cui avevano ottenuto un 
risultato negativo (a causa, ad esempio, della loro insufficiente padronanza del linguaggio 
matematico o del loro coinvolgimento emotivo dovuto al fallimento); è inoltre possibile che 
avessero fallito in un campo specifico non rientrante tra le competenze di base. 

4 Competenze matematiche di base necessarie per l’idoneità generale 
agli studi superiori 

4.1 Risultati della componente scientifica: requisiti posti dalle università  

Le competenze e le conoscenze matematiche richieste dalle scuole universitarie svizzere sono 
state determinate empiricamente attraverso un approccio iterativo e multilivello, ponendo 
oralmente e per iscritto delle domande a 40 studenti “esperti” che avevano completato con 
successo il primo anno di studi superiori, scelti su un campione rappresentativo di 20 corsi di 
studio e provenienti da tutte le regioni linguistiche; il sondaggio è stato completato da un’analisi del 
relativo materiale didattico. Gli studenti hanno indicato, in un questionario scritto, quali competenze 
matematiche avevano dovuto utilizzare, e con quale frequenza, nel primo anno di studi e in qual 
misura si presupponeva che tali competenze fossero parte del loro bagaglio iniziale. Inoltre hanno 
riassunto nel questionario di rilevamento del materiale didattico passaggi tratti dal materiale dei 
loro corsi il cui studio aveva richiesto l’impiego di competenze e conoscenze matematiche. In 
seguito, sempre sulla base delle interviste, i dati raccolti per iscritto sono stati ampliati, approfonditi 
e, se necessario, corretti. Gli studenti si sono interrogati anche sugli elementi d’insegnamento della 
matematica al liceo che erano stati loro utili per superare il primo anno di studi superiori. Il 
materiale didattico, infine, è stato sottoposto a valutazione in base ai requisiti matematici. 

I dati raccolti mettono in evidenza esigenze molto diverse sotto il profilo matematico a seconda del 
corso di studi frequentato dagli studenti intervistati. I 20 corsi presi in esame possono essere 
suddivisi in sei gruppi:  

– Gruppo I: tedesco, francese, italiano, inglese, storia, diritto 

– Gruppo II: scienze della comunicazione e mediatiche, medicina umana, psicologia, sport 

– Gruppo III: architettura, scienze economiche, scienze politiche 



– Gruppo IV: biologia, geografia. farmacia 

– Gruppo V: informatica, ingegneria meccanica, fisica 

– Gruppo VI: matematica 

Conformemente alle aspettative, il Gruppo I non richiede quasi alcuna competenza matematica, 
mentre tutti gli altri hanno esigenze tipiche in fatto di competenze matematiche durante il primo 
anno di studi superiori. Ad esempio, la dimostrazione e l’utilizzo di notazioni complesse sono 
richiesti solo nei Gruppi V e VI. 

Inoltre, la composizione dei gruppi evidenzia chiaramente in quali punti si riscontra un’analogia tra 
le competenze matematiche richieste dai vari corsi di studio, analogia che si può riassumere in tre 
tipi di esigenze, vale a dire:  

a) padroneggiare gli strumenti matematici in modo flessibile;  

b) utilizzare rappresentazioni matematiche in maniera adattativa; 

c)  conoscere i concetti matematici, vale a dire saper stabilire delle connessioni.  

Questi tre tipi di esigenze, che si riscontrano in numerosi corsi di studi, possono riassumersi nel 
concetto (didattico-matematico) di “adattività”: per riuscire in matematica nel primo anno di studi si 
devono saper gestire le routine che consentono di padroneggiare le situazioni familiari ed essere in 
certa misura innovativi nelle situazioni meno familiari. In altri termini, 

- esigenze di tipo a): ciascun corso di studio pone l’accento su competenze molto diverse, ma, 
come dimostrano nel loro complesso le risposte degli studenti, la padronanza degli strumenti 
relativi ad alcune discipline, quali l’aritmetica, l’algebra e la deduzione logica, è richiesta dalla 
maggioranza di essi. Solo un piccolo numero di corsi presuppongono altre competenze e 
conoscenze disciplinari, nonché gli strumenti matematici ad esse relativi, principalmente nei 
seguenti ambiti: la geometria (ad es. il disegno di solidi), l’algebra lineare (ad es. la 
scomposizione dei vettori in una base data), la statistica inferenziale (calcolo delle probabilità 
nel quadro della legge binomiale).  
Essere in grado di utilizzare in maniera flessibile gli strumenti degli ambiti tematici sopra indicati 
non significa solo applicare in modo automatico le tecniche di calcolo (processo, algoritmi, 
metodi di calcolo ecc. come ad es. trasformare e risolvere equazioni). Non basta quindi 
conoscere e padroneggiare una grande quantità di strumenti: quel che serve è disporre di 
approcci alternativi per risolvere un problema, in modo tale da poter rispondere alla sua 
specificità (le sue proprietà e le sue complessità) scegliendo lo strumento più adatto. In altre 
parole, un approccio flessibile agli strumenti matematici richiede di conoscerli a menadito, pur 
senza utilizzarli meccanicamente. Solo a queste condizioni gli studenti del primo anno possono 
mettere a frutto le loro competenze e conoscenze matematiche anche nel gestire problemi che 
a loro forse sembrano “nuovi”, ma che sotto il profilo matematico sono senz‘altro risolvibili con il 
loro bagaglio liceale;  

– esigenze di tipo b): i materiali didattici dei corsi di studio esaminati contengono rappresentazioni 
grafiche molto diverse: grafici (ad esempio, curve di funzione), statistiche, formule, 
rappresentazioni tridimensionali e diagrammi (sotto forma di schemi o tabelle). Le definizioni 
esatte sono riportate nel rapporto dettagliato (cap. 4.2.1). Alcuni corsi di studio presuppongono 
che gli studenti non siano soltanto capaci di leggere e interpretare tali rappresentazioni 
matematiche ma anche, in alcuni casi, di crearne essi stessi.  

L’uso di una strategia adattativa quando ci si confronta con questo tipo di rappresentazioni 
matematiche richiede innanzitutto di riconoscere quale sia il rapporto che la rappresentazione 



esprime o l’informazione che intende fornire. Inoltre occorre saper commentare il contenuto di 
un grafico o di una formula, visualizzare una formula mediante una rappresentazione in 3D o 
esprimere il contenuto di un diagramma attraverso una formula, in altri termini passare da un 
metodo di rappresentazione a un altro. In breve, lo studente deve essere in grado di 
rappresentare un contenuto matematico in forme diverse in funzione della situazione, ma altresì 
di saper alternare tali rappresentazioni e metterle in relazione tra loro. Come non basta 
conoscere svariate tecniche di calcolo, non basta neppure conoscere una molteplicità di metodi 
di rappresentazione, ma occorre soprattutto poter stabilire quale tipo di rappresentazione 
grafica sia la più adatta nella situazione data;  

– esigenze di tipo c): come mostrano le interviste realizzate con gli studenti, alcuni corsi 
universitari richiedono che essi conoscano i nessi matematici, vale a dire sappiano mettere i 
concetti matematici in correlazione tra loro. Questa conoscenza implica non da ultimo una 
comprensione fenomenologica e intuitiva dei concetti, quindi la conoscenza di esempi semplici, 
di casi applicativi tipici, matematici e non matematici, ecc. L’università si aspetta, ad esempio, 
che gli studenti sappiano mettere in correlazione i concetti e le teorie introdotti durante i corsi 
con il bagaglio matematico acquisito al liceo (sotto forma di semplici esempi o applicazioni 
emblematiche della regola), in modo da poterli visualizzare e assimilare; si presuppone inoltre 
che gli studenti sappiano vedere, sulla base delle conoscenze acquisite al liceo, le implicazioni 
della teoria che è stata loro appena esposta. Allo stesso modo, questo bagaglio dovrebbe 
permetter loro di seguire le modalità universitarie di trasmissione delle conoscenze e tenere il 
rapido ritmo imposto dall’insegnamento universitario in alcuni corsi per quanto riguarda la 
matematica. Ad esempio, per comprendere le lezioni universitarie di analisi (la cui frequenza è 
obbligatoria anche per i Gruppi III e IV) è essenziale che gli studenti riconoscano nell’apparato 
concettuale utilizzato in tal sede una formalizzazione degli esempi di geometria e analisi che 
hanno incontrato al liceo. Gli studenti intervistati hanno fatto riferimento, all’occorrenza, al 
calcolo differenziale e integrale per le funzioni di una variabile per comprendere l’analisi 
multidimensionale o alla concettualizzazione intuitiva appresa al ginnasio per imparare la 
definizione epsilon-delta della continuità. O ancora, per seguire le dimostrazioni di algebra 
lineare durante il corso di matematica (caso tipico in biologia o, a seconda del luogo dove si 
studia, in geografia, nonché nei corsi dei Gruppi V e VI), hanno visualizzato esempi tratti dalla 
geometria vettoriale appresa al liceo. 

Ora, quando una persona stabilisce delle correlazioni tra concetti procede per adattamento, in 
quanto non li considera più concetti isolati ma li collega con altri contenuti e situazioni, 
matematici o non. Queste correlazioni permettono agli studenti di utilizzare in maniera flessibile 
il bagaglio concettuale scolastico per contestualizzare le esigenze (all’inizio ancora nuove) con 
cui si confrontano all‘università e in ultima analisi riconoscere sotto la nuova terminologia 
utilizzata concetti già acquisiti al liceo. Riassumendo, stabilire delle correlazioni significa quindi 
essere capaci di categorizzare un concetto e comprenderlo nel suo contesto.  

4.2 Risultati della componente normativa: identificazione delle competenze 
matematiche di base 

Nella seconda fase sono stati identificati gli elementi dei tre tipi di esigenze - descritti alle 
lettere a, b e c nel precedente paragrafo - che vanno considerati come “competenze di base”. 
Questa sfrondatura è stata attuata in due direzioni, l’una volta a determinare i temi di base 
nell’ambito dei quali le suddette esigenze risultano imprescindibili e l’altra le forme di 



rappresentazione matematica che giocano un ruolo importante in numerosi corsi di studio rispetto 
alle esigenze di tipo b). Per far sì che la scelta finale fosse oculata sono stati delineati e comparati 
diversi scenari, variando la considerazione dei corsi di studio e la ponderazione degli elementi di 
competenza e conoscenza richiesti in ciascuno di tali corsi; al termine delle discussioni condotte in 
seno al gruppo di esperti (e al gruppo di accompagnamento della CDPE), lo scenario giudicato più 
adeguato è stato il seguente: 

– si tiene conto di tutti gli elementi di competenza e conoscenza che una delle persone 
intervistate per almeno un corso di studi ha definito “dati per acquisiti” e “utilizzati spesso nel 
corso degli studi” e l’altra persona dello stesso corso ha definito “dati per acquisiti” e “utilizzati 
spesso durante gli studi” oppure “utilizzati raramente durante gli studi”, e 

– si prendono in considerazione i Gruppi di corsi I, II, III e IV. Le ragioni di questa scelta sono le 
seguenti: in primo luogo lo scenario in questione abbraccia tutti i corsi la cui lingua non è a priori 
rappresentata dal linguaggio formale della matematica; in secondo luogo le persone che 
studiano fisica, ingegneria meccanica, informatica o matematica nutrono già un interesse 
particolare per la matematica e non appartengono al gruppo di maturandi che, approfittando 
della possibilità di compensare le note insufficienti, hanno di fatto abbandonato la matematica e 
ottengono note insufficienti in questa disciplina; in terzo luogo, i corsi come quelli di psicologia 
(Gruppo II), scienze economiche (Gruppo III) o geografia (Gruppo IV) vengono scelti in genere 
da persone che s’interessano a questi settori ma non sono in alcun modo portati per la 
matematica. Di conseguenza, è soprattutto per questo tipo di persone che è utile formulare le 
competenze di base in matematica necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori. 
Inoltre, per un corso di studi come quello di fisica si può argomentare che gli elementi 
supplementari di conoscenza e competenza in campo matematico che questo studio richiede 
non fanno più parte delle competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità generale agli 
studi superiori, ma rappresentano un prerequisito specifico dello studio stesso. 

Lo scenario così tracciato determina i temi e le forme di rappresentazione da considerarsi 
necessari per l’idoneità generale agli studi superiori; basandosi su questi e sui tre tipi di esigenze 
sopra descritti (cfr. paragrafo 4.1), si arriva a comprendere il sintagma “competenze matematiche 
di base necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori”. Per quanto riguarda la padronanza 
che occorre possedere nei vari temi, tali competenze si declinano in temi di base ed esigenze di 
base. 

– I temi di base sono i seguenti: 

a. aritmetica e algebra: tavola pitagorica da 1 a 20, frazioni, termini frazionari, frazioni doppie, 
termini, proporzionalità diretta e indiretta, leggi delle potenze e dei logaritmi, equazioni lineari 
e non lineari (equazioni quadratiche, radicali ed esponenziali ecc.) e sistemi di equazioni 
lineari (due equazioni con due incognite);  

b. in geometria: geometria elementare (area del triangolo e del cerchio, similitudine, teorema di 
Pitagora ecc.), trigonometria, sistemi di coordinate a due o tre dimensioni, calcoli su solidi e 
vettori (addizione, sottrazione, allungamento); 

c. in analisi: funzioni di base (polinomi, funzioni potenza, funzioni esponenziali e logaritmiche, 
funzioni trigonometriche), quozienti differenziali e derivate, equazioni tangenziali, regole di 
derivazione (regola della somma, regola della costante, regola del prodotto, regola del 
quoziente e regola della catena), regole d’integrazione semplici (regola della somma e regola 
della costante), problemi con valori estremi e discussione delle curve; 

d. in statistica: rappresentazione grafica di set di dati statistici, simboli di addizione e fattoriali; 



– le esigenze di base riguardanti la padronanza che occorre possedere in questi temi di base si 
presentano nelle seguenti tre forme di adattività: 

a. utilizzare gli strumenti in modo flessibile: ovvero, come descritto nel precedente 
paragrafo 4.1a, conoscere a menadito gli strumenti relativi ai temi di base, senza peraltro 
utilizzarli meccanicamente; 

b. utilizzare in maniera adattativa grafici, rappresentazioni in 3D, formule e statistiche: ovvero, 
come descritto nel precedente paragrafo 4.1b, essere in grado di interpretare le 
rappresentazioni riguardanti i temi di base e di trasporli in altre rappresentazioni adeguate; 

c. stabilire correlazioni tra concetti matematici: ovvero, come già descritto (v. precedente 
paragrafo 4.1c), essere in grado di categorizzare i concetti matematici concernenti i temi di 
base e di comprenderli nel rispettivo contesto. 

 

Queste tre forme di adattività descrivono nell’insieme quel che un insegnamento matematico 
incentrato sulla comprensione deve includere in fatto di temi fondamentali. Esse sono 
interdipendenti e variamente interattive, di conseguenza ciascuna è indispensabile. In particolare, 
la capacità di stabilire delle correlazioni tra i concetti può anche essere considerata un’esigenza 
generale per qualsiasi insegnamento basato sulla comprensione e si applica quindi, 
sostanzialmente, non solo alla matematica ma a tutti i contenuti e le materie, ricorrendo a 
riflessioni didattiche per differenziare e concretizzare ciò che questo implica. Il rapporto dettagliato 
propone in particolare (paragrafo 6.5) degli esempi di esercizi con valenza didattica e parla del 
modo in cui gli stessi possono contribuire all’acquisizione delle competenze disciplinari di base 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori.  

4.3 Proposte volte a garantire l’acquisizione delle competenze 

4.3.1 Panoramica generale 

Un concetto chiave e nell’identificazione e nella designazione delle competenze disciplinari di base 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori è che tutti i liceali che ottengono un attestato 
di maturità debbano senza eccezione avere acquisito tali competenze. Per realizzare questo 
obiettivo si possono adottare diverse misure. La CDPE, nella sua qualità di mandante, ha escluso 
a priori il ricorso generalizzato a test centralizzati e standardizzati, del tipo di quelli che si 
eseguono per gli attestati linguistici o TIC o per il baccellierato internazionale, da superarsi come 
ulteriore presupposto per conseguire l’attestato di maturità o già per precedenti promozioni. 

Volendo promuovere e valutare l’acquisizione delle competenze disciplinari matematiche di base 
necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori, si può agire ai seguenti livelli: 

– localizzare nei piani di studio, a livello disciplinare e interdisciplinare, gli elementi che fanno 
parte delle competenze disciplinari di base necessarie per l‘idoneità generale agli studi 
superiori; 

– creare condizioni-quadro favorevoli a livello di organizzazione scolastica; 

– adeguare opportunamente la didattica all’apprendimento  per obiettivi; 

– ricorrere a problemi matematici specifici; 

– adottare misure particolari ai fini della valutazione delle prestazioni.  

I vari livelli d’intervento vengono sviluppati in maniera sintetica nei paragrafi che seguono. 



4.3.2 Indicazioni nei piani di studio 

Come ricordato in precedenza, le competenze matematiche di base necessarie per l‘idoneità 
generale agli studi superiori rappresentano solo una parte dei temi matematici già contemplati dai 
piani di studio dei licei e trattati nel quadro dell’insegnamento. Anche l’adattività, che è una delle 
principali caratteristiche di tali competenze, non è una novità dal punto di vista dell’insegnamento, 
in quanto può essere considerata un principio didattico importante per qualsiasi insegnamento 
basato sulla comprensione e sull’applicazione e quindi in una certa misura fa già parte del gioco, 
anche se viene spesso persa di vista e trascurata nella quotidianità dell’insegnamento, che si 
concentra sulla logica propria di ogni materia, sugli orari da rispettare ecc. 

È importante, di conseguenza, dettagliare le competenze matematiche di base necessarie per 
l‘idoneità generale agli studi superiori nei documenti che servono da guida alla pianificazione 
dell’insegnamento a breve, medio e lungo termine. Gli insegnanti avranno così la possibilità di 
identificare i contenuti dei programmi rispetto ai quali privilegiare l’adattività e l’apprendimento per 
obiettivi nel senso di una padronanza flessibile dello strumento matematico, di un’utilizzazione 
adattativa delle rappresentazioni matematiche e della creazione di correlazioni tra concetti 
matematici. 

Tra questi documenti rientrano i piani di studio nel senso più ampio. Per quanto concerne 
l’insegnamento della matematica al liceo, i due documenti più importanti sono da una parte, a 
livello di regolamentazione, il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 9 giugno 1994 
(CDPE 1994) e dall’altra, a livello di contenuti, il “Kanon Mathematik” (Matematica: Catalogo 
fondamentale delle conoscenze di base di matematica per l’università) della Deutschschweizer 
Mathematikkommission (Commissione di matematica della Svizzera tedesca)	  (DMK, senza data). 
Inoltre si dovrebbe prendere in considerazione il Rapporto dell‘HSGYM (2008), che contiene 
anch’esso dei postulati sull’insegnamento della matematica basati su un ampio consenso. I tre 
documenti citati forniscono inoltre indicazioni sui problemi di carattere interdisciplinare che si 
presentano nell’ambito di vari temi matematici. Questo approccio interdisciplinare è motivato dalla 
speranza che un insegnamento di matematica di questo tipo faciliti l’acquisizione di conoscenze e 
competenze flessibili: chi ha già conosciuto i vettori al liceo in un contesto geografico farà meno 
fatica al primo anno d’università quando se li troverà davanti in contesti non matematici (geografici, 
ovviamente, ma anche economici ecc.). Resta da effettuare l’associazione concreta alle altre 
discipline di studio delle competenze matematiche di base per l‘idoneità generale agli studi 
superiori. 

4.3.3 Condizioni-quadro relative all’organizzazione scolastica 

Nel quadro del normale insegnamento, il fatto che alcuni allievi ottengano risultati insufficienti al 
termine di un periodo di valutazione (in genere un semestre, meno di frequente un anno, 
raramente periodi più lunghi) è praticamente la regola. In altri termini, è normale che non tutti gli 
allievi raggiungano gli obiettivi di apprendimento stabiliti. Nell’ambito delle competenze di base in 
matematica necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori questo criterio di “normalità” 
dovrebbe essere rivoluzionato; ad esempio, per meglio sostenere gli allievi insufficienti, si 
potrebbero migliorare le condizioni-quadro a livello di organizzazione scolastica, proponendo tra 
l’altro corsi di sostegno per gruppi di dimensioni appropriate.  

4.3.4 Didattica: apprendimento per obiettivi 



L’idea dell’apprendimento per obiettivi non è affatto nuova, ma sta tornando di attualità nel 
contesto dello sforzo teso a far acquisire le competenze matematiche di base a tutti gli studenti del 
liceo. 

Questa idea è già presente, in vesti un po‘ più obsolete, nel concetto di pedagogia della 
padronanza (mastery learning) sviluppatosi negli anni ´70 del secolo scorso. In base a tale 
concetto (Bloom, 1976), la maggior parte degli allievi di una classe sono in grado di raggiungere 
obiettivi di apprendimento impegnativi se si concede loro ulteriore tempo per l’apprendimento e se 
tale tempo viene utilizzato in modo ottimale. A tal fine, i contenuti vengono suddivisi in unità 
didattiche relativamente piccole, che vengono valutate mediante test diagnostici per determinare 
quali lacune restino da colmare al termine dell’unità didattica (valutazione formativa). Gli allievi 
passano a una nuova unità didattica solo quando padroneggiano la precedente, il cui contenuto è 
indispensabile per affrontare la nuova unità. I numerosi studi empirici condotti sulla pedagogia 
della padronanza ne hanno confermato in genere la validità (Hattie, 2014, p. 277). Tuttavia, il 
concetto si è rivelato irrealizzabile quando è stato applicato a programmi di studio molto ampi 
abbinati a tempi molto limitati. Tuttavia, nel caso delle competenze matematiche di base le 
prospettive di riuscita sarebbero relativamente buone, perché tali competenze rappresentano solo 
una parte dell’insegnamento della matematica. Per evitare di limitare il tempo dedicato agli altri 
ambiti del programma di matematica, la misura in questione potrebbe essere abbinata all’offerta di 
corsi di sostegno (v. 4.3.3). Il mastery learning potrebbe attuarsi anche nella forma tecnica di 
programmi di insegnamento per questo tipo di corsi. Lo sviluppo di una piattaforma di e-learning 
con sequenze pedagogiche interattive, valutazioni formative ed esercizi di recupero ad hoc 
richiederebbe un certo dispiego di mezzi ma si giustificherebbe con una possibile applicazione su 
grande scala. 

Anche la maggior parte delle attuali strategie volte e ottimizzare la qualità dell’insegnamento (cfr. 
ad es. la Lista dei fattori per la riuscita scolastica di Hattie, 2014, p. 211 segg.) contengono 
raccomandazioni a favore di un insegnamento basato sull’apprendimento per obiettivi per quanti 
più allievi possibile.  

4.3.5 Didattica: esercizi-tipo 

L’idea consiste nel mostrare agli insegnanti, con l’aiuto di esercizi-tipo tratti da temi fondamentali 
quali l’aritmetica, l’algebra e il calcolo differenziale, best practice relative alle possibilità di 
promuovere negli allievi la capacità di usare in modo adattativo lo strumento matematico (cap. 6.5 
del rapporto dettagliato). Si tratta dei seguenti tipi di esercizi: 

– esercizi volti ad apprendere l’uso flessibile dello strumento matematico 
– esercizi volti ad apprendere l’uso adattativo delle rappresentazioni 
– esercizi volti a stabilire correlazioni tra i concetti 

Gli esercizi-tipo sono piuttosto complessi: le competenze matematiche di base descritte in 
precedenza si orientano in effetti alle esigenze con le quali si sono trovati a confrontarsi 
all’università gli studenti intervistati. Di conseguenza, l’adattività richiesta pone ai liceali requisiti di 
non facile soddisfazione. Lo sviluppo di competenze matematiche di base è un processo che si 
protrae per tutta la durata degli studi liceali e che può essere stimolato e sostenuto con esercizi 
costruiti in modo idoneo, che gli allievi devono percepire come impegnativi e, in particolare, 
motivanti. Tali esercizi non riflettono quindi il livello minimo che deve essere raggiunto da tutti 
senza eccezioni, ma vanno oltre. Gli esercizi-tipo costruiti in tal senso vanno intesi pertanto come 
occasioni di apprendimento, possibilità di sviluppare le proprie competenze e non come dei test 
destinati a valutare il livello minimo di competenze da acquisire.  



4.3.6 Valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento scolastico e l’acquisizione delle relative 
competenze è verificato, da ultimo, mediante le procedure di valutazione delle prestazioni 
scolastiche e l’assegnazione di note. In Svizzera, la nota 4 corrisponde al più basso livello di 
sufficienza. Se si prevede che tutti gli studenti liceali acquisiscano le competenze matematiche di 
base necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori, essi devono logicamente conseguire, al 
più tardi alla fine del processo di acquisizione di tali competenze, almeno la nota 4 nel corso di 
esami che misurino le competenze matematiche di base e valutino il relativo livello di acquisizione. 
In tale contesto, la valutazione deve essere sempre pensata in combinazione con le proposte volte 
a promuovere le competenze matematiche di base delineate nei paragrafi precedenti. In questo 
paragrafo si propongono ulteriori riflessioni sulla concezione degli esami e sulla formulazione di 
eventuali criteri di promozione particolari. 

a) Concezione degli esami 

Gli esami volti a valutare le competenze matematiche di base per l‘idoneità generale agli studi 
superiori dovrebbero rispondere ai pertinenti criteri di obiettività, affidabilità e validità. È noto che gli 
esami svolti nella prassi scolastica soddisfano solo in parte questi criteri e che in tutti i gradi 
d‘insegnamento sono possibili miglioramenti. Tuttavia, indicare tali miglioramenti non è compito di 
questo rapporto, perché essi non si applicano solo alla rilevazione delle competenze di base, ma a 
valutazioni di qualsiasi tipo. Ci limiteremo quindi a segnalare che tutte le iniziative volte a 
migliorare la valutazione sono del pari applicabili alla verifica delle conoscenze e competenze di 
base. Lo stesso vale per le misure volte a migliorare la comparabilità degli esami sostenuti al liceo, 
elaborate nell’ambito del sottoprogetto 2 della CDPE “Sostegno alle scuole nell’elaborazione e 
nella realizzazione di esami comuni” (cfr. CDPE: Maturità liceale. Stato dei sottoprogetti, foglio 
informativo consultabile all’indirizzo web http://www.CDPE.ch/dyn/12475.php) [situazione al 
24.09.2014]). Qualora in tale sottoprogetto si proponesse, ad esempio, l’elaborazione di esercizi 
comparativi, tali esercizi potrebbero servire anche a valutare le competenze matematiche di base 
necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori. 

b) Criteri di superamento degli esami 

Le possibilità, descritte nei precedenti paragrafi, di intensificare gli sforzi volti a far sì che tutti 
acquisiscano le competenze matematiche di base promettono di avere un impatto abbastanza 
vasto ma non garantiscono il raggiungimento dell’obiettivo in modo completo e senza eccezioni. 
Questo risultato potrebbe ottenersi solo attraverso un’adeguata riorganizzazione dei criteri di 
superamento degli esami, mantenendo peraltro le riserve riferite ai problemi di obiettività, 
affidabilità e validità degli esami scolastici cui abbiamo accennato. Nel corso delle discussioni 
tenutesi negli ultimi anni sono state avanzate in particolare le seguenti proposte, che comunque 
richiederebbero una revisione del RRM: doppia ponderazione delle note ottenute all’esame di 
maturità per la prima lingua e la matematica, soppressione generale della possibilità di 
compensare le note insufficienti, soppressione della possibilità di compensare le note insufficienti 
nella prima lingua e in matematica e, da ultimo, introduzione della regola dei 19 punti. Tutte queste 
proposte renderebbero più rigorosi i requisiti della maturità; tuttavia, a nostro giudizio, per quanto 
riguarda la garanzia dell’acquisizione delle competenze matematiche di base necessarie per 
l’idoneità generale agli studi superiori, avrebbero effetto scarso (regola dei 19 punti e doppia 
ponderazione) o eccessivo (soppressione della possibilità di compensazione) e inoltre andrebbero 
ad incidere sulla quota di maturità. Ad esempio, non è affatto probabile che tutti i maturandi facenti 



parte di quel 25% che all’esame di maturità aveva ottenuto, in base allo studio EVAMAR II, una 
nota insufficiente in matematica sarebbero stati in grado di arrivare, non potendo disporre della 
compensazione, a una nota sufficiente aumentando i loro sforzi di apprendimento. Inoltre si 
sarebbe tentati, in caso di soppressione della regola di compensazione, di adattare l’assegnazione 
delle note “ammorbidendo” i criteri di valutazione per evitare un calo della quota di maturità (Eberle 
et al., 2008, p. 385). 

Una possibilità, nell’ambito del RRM attualmente in corso, sta nella possibilità per i Cantoni e/o i 
singoli licei di adottare criteri di superamento dell’esame sostanzialmente più rigidi di quelli previsti 
dallo stesso RRM, che sono in effetti requisiti minimi. Ad esempio, i temi e i requisiti matematici di 
base potrebbero essere fatti oggetto di esami separati, con il presupposto che tutti gli allievi 
dovrebbero superare tali esami. Gli esami in questione non avrebbero ulteriore funzione selettiva 
ma servirebbero a garantire l’acquisizione delle competenze richieste e a guidare l’apprendimento 
e di conseguenza dovrebbero poter essere ripetuti un certo numero di volte in caso di mancato 
superamento, al pari degli esami propedeutici all’università (ad esempio il latino di base). Data la 
loro funzione speciale, questi esami pongono requisiti particolarmente stringenti per quanto 
riguarda la struttura, la comparabilità delle esigenze e i criteri di qualità, ragion per cui sarebbe 
opportuno rafforzare il tema della valutazione degli allievi nella formazione iniziale e continua dei 
docenti.  

5 Competenze di base nella prima lingua necessarie per l’idoneità 
generale agli studi superiori 

5.1 Risultati della componente scientifica: requisiti posti dalle università  

Per la definizione empirica dei requisiti posti dalle scuole universitarie svizzere riguardo alla prima 
lingua sono stati intervistati secondo un approccio interattivo e multilivello, in contemporanea con il 
sondaggio sui requisiti matematici, gli stessi 40 studenti degli stessi 20 corsi di studio selezionati in 
tutte e tre le regioni linguistiche, completando le interviste con un esame del relativo materiale 
didattico: in una prima fase, gli studenti hanno indicato in un apposito questionario quali 
competenze avevano dovuto impiegare nel primo anno di studi superiori per ottenere risultati 
positivi, allegando al questionario compilato i materiali didattici più importanti del loro primo anno. 
In una seconda fase, questionari e materiale didattico sono stati analizzati per poi realizzare su 
questa base, nella terza fase, un’intervista approfondita con ogni studente al fine di precisare, 
integrare ed eventualmente correggere i dati raccolti. 

Diversamente dalla procedura seguita per la matematica, gli studenti non hanno dovuto compilare 
alcun questionario di rilevamento del materiale didattico. Un elenco dei compiti o delle attività per i 
quali erano state loro richieste competenze o conoscenze in fatto di prima lingua sarebbe stato 
troppo voluminoso. Mentre infatti la prima lingua si ritrova come principale mezzo di 
comunicazione, in forma piuttosto generica ma onnipresente, in tutte le situazioni comunicative 
scritte od orali, la matematica, con le sue singole tecniche e abilità concrete e chiaramente 
delimitate, serve soprattutto a comprendere elementi che, anche se numerosi, riguardano solo 
alcune aree specifiche e più o meno estese del sapere; trattandosi quindi di un ambito meno 
ampio, è stato possibile effettuare in merito rilevamenti più precisi e completi che per le 
competenze relative alla prima lingua. La proprietà che ha la (prima) lingua di penetrare tutti i 
contenuti disciplinari ha quindi determinato la maniera, diversa rispetto a quella della matematica, 
di approcciarsi alle competenze nella prima lingua in tutte le fasi del progetto. Dalla prima 



formulazione nei questionari alla discussione tra esperti, passando per gli enunciati degli studenti, 
le singole competenze si sono mantenute sempre relativamente aspecifiche e non legate a 
contenuti dettagliati, anche se scomposte in competenze parziali. Esse dovevano infatti risultare 
applicabili a tutti i possibili tipi di testi (scritti e orali) in uso nei vari indirizzi di studio.  

I dati ottenuti dalle indicazioni standardizzate dei questionari sono stati rappresentati 
quantitativamente per poter ottenere una vista d’insieme di tutte le risposte e arrivare a una prima 
valutazione delle competenze nella prima lingua effettivamente richieste a molti o alla maggior 
parte degli studenti. Dalle interviste con i singoli studenti sono emersi risultati differenziati. Per una 
rappresentazione appropriata delle competenze richieste, a volte molto diversificate, nonché un 
primo profilo dei 20 corsi di studio esaminati, le impressioni generali sono state tradotte in 
cosiddetti “ritratti” costruiti traendo le necessarie informazioni dai questionari, dal materiale 
didattico e dalle interviste e riassumendo per ciascun corso di studio le principali esigenze 
universitarie in tema di competenze sulla base delle cinque competenze principali (ascolto, 
espressione orale, lettura, scrittura, analisi della lingua e del suo utilizzo). In seguito è stata 
effettuata un’analisi più condensata, con la creazione e la caratterizzazione di vari gruppi di corsi di 
studio in ciascuno dei quali sono richieste competenze differenziate riguardo alla prima lingua. Ne 
sono emersi i seguenti gruppi: 

– Gruppo A: filologie (tedesco, francese, italiano, inglese) e storia 
– Gruppo B1: scienze della comunicazione e mediatiche, diritto, architettura 

– Gruppo B2: scienze sociali (geografia, scienze politiche, psicologia, scienze economiche) 

– Gruppo C: scienze biologiche (medicina umana, biologia, farmacia, sport) 
– Gruppo D: scienze esatte (matematica, fisica, informatica, ingegneria meccanica) 

Ovviamente, le esigenze in fatto di prima lingua riferite al Gruppo A (filologie e storia) sono le più 
stringenti, ma la sequenza in cui sono stati disposti i gruppi non va intesa come ordine decrescente 
delle competenze richieste nella prima lingua. È anzi emerso che le discipline del Gruppo B1 
pongono esigenze pressoché analoghe a quelle del Gruppo A o che, ad esempio, la necessità di 
memorizzare grandi quantità di dati e la gestione di una terminologia specialistica sono 
particolarmente impegnative nel Gruppo C . 

I vari gruppi di corsi di studio si distinguono soprattutto per il genere di testi e il tipo di “materiale” 
da assimilare nel corso del primo anno e questo determina in larga misura le abilità parziali che 
debbono essere impiegate di volta in volta nell’ambito delle competenze principali ascolto o lettura. 
La produzione di testi (orali o scritti) è invece meno richiesta. Ciò è dovuto senza dubbio 
all’organizzazione didattica universitaria dei vari corsi di studio, che nel primo anno, in alcune 
discipline, si basa soprattutto sulla ricezione di informazioni prima che agli studenti sia chiesto di 
redigere dei testi essi stessi.  

Le competenze che sono state richieste “spesso” o “molto spesso” ad almeno tre quarti degli 
studenti in tutte le discipline sono esclusivamente di tipo ricettivo. Si tratta sempre di avere 
accesso a un testo orale o scritto (ad esempio una conferenza, un articolo scientifico o un libro di 
testo), valutare i suoi contenuti e la sua rilevanza per la propria situazione di apprendimento ed 
elaborare il più efficacemente possibile le informazioni in esso contenute. Le competenze parziali, 
necessarie a tal fine, che la stragrande maggioranza degli studenti intervistati ha affermato di aver 
dovuto spesso utilizzare nel corso del primo anno di studi superiori sono le seguenti (cfr. paragrafo 
7.1.3. del rapporto dettagliato): 

– per la comprensione di una conferenza specialistica complessa o di un dibattito:  
- filtrare i messaggi fondamentali di una relazione 



- riconoscere le principali argomentazioni 
- fissare i punti essenziali in appunti da poter utilizzare anche in seguito  

– per destreggiarsi nella lettura di testi (scientifici): 

- individuare in un testo, in maniera mirata, le informazioni significative 
- valutare rapidamente se vale la pena di leggere il testo più a fondo 
- comprendere il testo con l’ausilio delle proprie conoscenze settoriali 

– per comprendere testi scientifici: 

- identificare i principali messaggi di un testo complesso 
- comprendere le principali argomentazioni di un testo complesso 

Le competenze produttive nella prima lingua sono state richieste complessivamente in minor 
misura, tuttavia giocano un ruolo molto importante per una parte dei corsi di studio, in particolare 
per le discipline filologiche e la storia (Gruppo A) nonché per le scienze della comunicazione e 
mediatiche, il diritto e l’architettura (Gruppo B1). Questi corsi richiedono già all’inizio dello studio 
capacità ben sviluppate di produzione orale e scritta di testi propri.  

5.2 Risultati della componente normativa: identificazione delle competenze di 
base nella prima lingua 

A differenza della matematica, per la determinazione delle competenze di base nella prima lingua 
necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori non si tratta di decidere se attendersi da tutti i 
maturandi un livello di acquisizione sufficiente di alcune competenze richieste da determinati 
gruppi di corsi di studio, ma di identificare le competenze linguistiche che, pur dovendo ovviamente 
manifestarsi anche in contesti tecnici, sono sostanzialmente interdisciplinari (v. 5.1). Più che di un 
aggregato di singole conoscenze e competenze (matematiche) parziali, si tratta di un’intersezione 
di capacità (linguistiche) comuni. Sostanzialmente, quindi, non si deve escludere alcuna disciplina. 
Tuttavia, analogamente a quanto avviene per le capacità matematiche richieste per lo studio della 
fisica, non si parla qui di conoscenze e competenze del tipo necessario per lo studio della 
germanistica. Questo perché è d’uopo puntare su un’idoneità generale agli studi superiori che sia 
pragmatica, vale a dire tanto distante dall’idoneità generale ideale da rendere realistico pretenderla 
da tutti, e senza lacune, senza che questo porti a un calo della quota di maturità. 

Le esigenze, comuni a tutti i corsi di studio, individuate empiricamente sono state giudicate poco 
sorprendenti anche dai partecipanti a una piccola procedura di consultazione svoltasi sui risultati 
provvisori del progetto; in effetti esse corrispondevano alle attese quanto a selezione e a 
caratteristiche, sia dal punto di vista dei singoli corsi di studio che da quello dell’intero gruppo 
intervistato. In seguito, dopo alcuni altri colloqui con vari esperti, i risultati sono stati anche validati 
dal punto di vista teorico mediante un approccio che punta sul lavoro con e sui testi e che quindi 
fornisce un ulteriore supporto alla concreta definizione delle competenze di base nella prima 
lingua. Come dimostrato da Hofer (2014), il miglior modo di individuare le competenze di base 
nella prima lingua necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori è di vederle come 
competenze letterali, basate sulla gestione di testi scritti e orali e utili in primo luogo 
all’acquisizione, all’elaborazione e alla restituzione di conoscenze (p. 4 segg.). È proprio del 
concetto di letteralità che le varie competenze ricettive e produttive non siano praticamente 
separabili l’una dall’altra sul piano teorico e ancor meno nella loro applicazione pratica; solo la loro 
combinazione consente un’elaborazione autonoma delle conoscenze da parte dello studente. 
Come hanno dimostrato i risultati della componente scientifica, allo studente è richiesto proprio 



questo tipo di lavoro testuale che coniuga ricezione e produzione, perché anche quando non si 
devono elaborare presentazioni o contributi né lavori scritti di una certa lunghezza gli studenti 
ricorrono, per ottimizzare il loro processo di apprendimento, a tecniche di produzione di testi quali 
la compilazione di estratti o la discussione dei contenuti dei corsi con i compagni di studio.  

Le competenze relative alla ricezione e alla produzione di testi descritte più avanti si basano quindi 
sul concetto di letteralità e rispecchiano, nella loro rappresentazione, la procedura di lavoro seguita 
da un allievo che si trovi ad analizzare un testo integrale, partendo da capacità sostanzialmente 
“artigianali” e arrivando a una riflessione approfondita attraverso un lavoro di tipo concettuale. Per 
la gestione dei testi non sono necessarie soltanto capacità letterali specifiche ma anche capacità 
prettamente linguistiche: la padronanza delle regole formali della prima lingua e una coscienza 
linguistica evoluta costituiscono quindi i presupposti per una buona ricezione e produzione di testi. 
Questa “coscienza linguistica” appartiene anch’essa alle competenze di base nella prima lingua 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori. Le capacità enumerate sono tutte molto 
generiche, comprendono molti elementi di conoscenza e competenza iscritti a vari livelli e devono 
sempre essere concretizzate in relazione a un contenuto. Questi atti linguistici o competenze 
parziali sono apparentati con il concetto degli “operatori” proposto da Hofer (2014, p.	  8) e 
riconducibile a Feilke, Köster & Steinmetz (2013, p. 10) e hanno funzione analoga, pur essendo 
meno specifici. Per esemplificare l’elaborazione di un testo, un compito via via più complesso sotto 
il profilo cognitivo, vengono associati a ciascuna competenza di base nella prima lingua alcuni 
degli atti linguistici tipici di tale competenza. Si parla qui delle competenze parziali relative alle 
cinque competenze principali indicate nel questionario - “ascolto”, “espressione orale”, “lettura”, 
“scrittura” e “analisi della lingua e del suo utilizzo” (cfr. paragrafo 7.1.3 del rapporto dettagliato) - 
che illustrano quello che gli studenti universitari fanno (o devono fare) nell’analizzare un testo e 
quello che i liceali dovrebbero quindi imparare a fare. 

Ricezione di testi (scritti e orali) 

Fondamentale in questo ambito è la capacità di ricavare informazioni da un testo e di strutturarle in 
maniera nuova. Più concretamente, si tratta di riuscire a individuare le informazioni contenute in un 
testo, a strutturarle e ponderarle e quindi a riformularle con parole proprie, in primo luogo a fini di 
comprensione. Ciò implica il possesso delle seguenti competenze: 

– saper ascoltare attivamente e seguire i contenuti di una lunga conferenza o relazione: capire un 
testo presuppone la capacità di calarsi nel testo e dargli senso e significato. La disponibilità 
ermeneutica richiede di sospendere per un certo tempo domande, contraddizioni e commenti. 
Competenze parziali: saper identificare i messaggi fondamentali; riuscire a comprendere le 
principali argomentazioni; saper individuare in maniera mirata le informazioni rilevanti all’interno 
di un testo; 

– saper prendere appunti su testi scritti e orali: questa capacità mette in moto un’attività 
spontanea di appropriazione delle conoscenze e rappresenta pertanto un approccio 
costruttivista alla comprensione personale della materia esposta. Competenze parziali: riuscire 
a comprendere la struttura testuale; saper riassumere i contenuti essenziali; riuscire a elaborare 
visioni d’insieme strutturate per riconoscere i nessi esistenti;  

– saper identificare il tema di un testo: la capacità di formulare ipotesi sul tema di un testo e sulla 
sua progressione tematica serve a guidare il processo di lettura e a integrare le informazioni. 
Competenze parziali: riuscire a stabilire relazioni con le proprie conoscenze (settoriali) e con 



altri testi; riuscire a comprendere il punto di vista del relatore; saper riconoscere e valutare i 
messaggi impliciti; saper valutare l’effetto che il testo vuole ottenere;  

– saper riconoscere la struttura e l’argomentazione di un testo: nella maggior parte dei casi i testi 
scritti hanno un’articolazione tipografica e strutturale che facilita la navigazione all’interno del 
testo stesso e lasciano trasparire il procedere dell’argomentazione. È inoltre possibile associarli 
a una tipologia testuale definita. Competenze parziali: riuscire a riconoscere l’appartenenza di 
un testo a una determinata tipologia testuale (scientifica); saper analizzare criticamente le 
argomentazioni addotte in un testo;  

– saper interpretare i testi: i testi non appartengono solo a una precisa tipologia ma riflettono 
anche il contesto in cui sono stati elaborati e il target di ricezione. Queste informazioni 
consentono di identificare più facilmente l’intenzione dell’autore. Competenze parziali: 
conoscere e saper analizzare la lingua utilizzata da differenti mezzi di comunicazione; saper 
tenere in considerazione il contesto e la funzione di un testo quando lo si valuta; saper ricorrere 
a differenti tecniche d’analisi testuale; riuscire a sviluppare approcci interpretativi personali; per i 
testi letterari: saper analizzare il contenuto, la struttura e lo stile linguistico; per i testi scientifici: 
saper valutare l’importanza di un testo all’interno del dibattito scientifico. 

Produzione di testi (scritti e orali) 

Al contrario di quanto avviene per la ricezione di testi, qui si tratta soprattutto di strutturare i propri 
testi, stabilire nessi e argomentazioni coerenti, formulare i propri pensieri in maniera precisa, in 
modo che siano di facile lettura e, in tale contesto, applicare correttamente la lingua scritta. Ciò 
implica le seguenti competenze: 

– saper progettare e strutturare un testo: l’elemento costitutivo di questa fase consiste 
nell’assimilazione interattiva e costruttiva delle conoscenze; non si tratta unicamente di 
trascrivere pensieri personali già esistenti. La capacità di strutturare i testi presuppone, accanto 
alle conoscenze specifiche sulla logica intrinseca della materia, anche ipotesi sulle conoscenze 
pregresse e le esigenze informative dei destinatari, nonché la consapevolezza delle proprie 
intenzioni comunicative. Competenze parziali: riuscire a elaborare fattispecie complesse in 
maniera adatta ai destinatari del testo; saper articolare un testo in maniera appropriata; essere 
in grado di trattare un soggetto in maniera sistematica per consentire ai lettori o agli uditori di 
comprendere i punti essenziali; riuscire a strutturare gli argomenti in maniera logica; sapersi 
esprimere in maniera adeguata alla situazione; 

– saper arricchire il contenuto di un testo effettuando la raccolta di materiali o la ricerca di fonti 
con occhio critico: la produzione testuale è un processo dinamico in cui la formulazione 
linguistica favorisce l’epistemologia, promuovendo d’altro canto anche l’approfondimento 
tematico. Competenze parziali: saper utilizzare in maniera mirata risorse informative, 
biblioteche o mediateche; riuscire a raccogliere e a collegare informazioni ricavate da diverse 
fonti; saper trarre le proprie conclusioni dai testi e dalle discussioni esaminati;  

– saper mettere per iscritto un testo in maniera efficace e sistematica: quando si formula il piano 
di redazione di un testo, si sa quali sono le proprie intenzioni e si è consapevoli delle esigenze 
informative dei propri destinatari, si è anche in grado di mettere il piano per iscritto in tempi 
rapidi. I blocchi nella scrittura si verificano per lo più quando non si conoscono chiaramente le 
attese dei destinatari, le finalità della scrittura e i fatti da esporre. Competenze parziali: riuscire 
a formulare i propri pensieri con precisione e in maniera pregnante; saper argomentare in 
maniera chiara e comprensibile; adottare un punto di vista personale e saperlo supportare con 
validi argomenti; essere in grado di redigere dei testi per diversi mezzi di comunicazione;  



– saper rielaborare i testi e ottimizzarli sia sotto l’aspetto formale che contenutistico: sottoporre i 
propri progetti testuali a un feedback critico è un’operazione che va appresa e che deve essere 
esercitata, proprio come quella opposta - dare un feedback. I consigli per migliorare il testo non 
vanno però semplicemente accettati ma devono diventare oggetto di una riflessione critica. 
Essendo in linea di principio indirizzati a una cerchia di destinatari aperta, sono soprattutto i 
testi scritti a dover essere estremamente chiari, nonché corretti sotto l’aspetto formale. 
Competenze parziali: saper correggere e rielaborare i propri testi e quelli altrui; padroneggiare 
bene ortografia e interpunzione; sapersi esprimere con un lessico e una grammatica 
stilisticamente sicuri; saper citare correttamente le fonti e la letteratura specializzata; essere in 
grado di conferire a un testo una forma sua propria e ineccepibile.  

Consapevolezza linguistica 

Questo settore comprende le competenze di natura linguistica che rappresentano il presupposto 
essenziale per la buona riuscita di un lavoro testuale. È solo attraverso la capacità di 
padroneggiare la lingua e di riflettere sul suo uso che è possibile gestire in maniera mirata costrutti 
linguistici complessi e comprendere le loro possibilità e i loro limiti. Queste competenze sono in 
stretta relazione con le competenze testuali e solo se si possiedono è possibile riuscire a 
realizzare un buon lavoro testuale (scritto e orale); nel contempo, l’utilizzo dei testi favorisce la 
formazione di queste competenze linguistiche. Per tale motivo alcune competenze parziali 
costituiscono il presupposto essenziale per disporre delle competenze precedentemente indicate 
in materia di ricezione e produzione testuale, mentre altre sono identiche o implicite alle/nelle 
stesse. 

A Padroneggiare il sistema di regole linguistiche 

– Essere in grado di formare frasi e sequenze fraseologiche corrette sotto l’aspetto morfologico e 
sintattico; 

– saper formulare testi ben articolati e basati su argomentazioni concludenti (coesione sintattica, 
coerenza tematica); 

– saper scegliere le parole in funzione della situazione e dei destinatari (livello stilistico, 
terminologia, fraseologia); 

– per i testi scritti: padroneggiare l’ortografia e l’interpunzione. 

B Adottare un approccio attivo di concettualizzazione e riflessione riguardo a situazioni di 
comunicazione e testi 

– Saper comprendere la struttura di frasi/testi (ad es. per l’ottimizzazione dei propri testi, per 
interpretare testi di qualsiasi genere [ad es. testi d’uso pratico, testi di consultazione, testi legali, 
testi politici, letteratura]); 

– saper ricondurre l’impatto dei testi (ad es. la forza di persuasione) a determinati strumenti 
linguistici utilizzati; 

– saper individuare il codice/gergo utilizzato (in funzione della tipologia di testo) e decifrarlo 
(almeno a grandi linee); 

– saper individuare i riferimenti intertestuali e connotativi. 
 

Per quanto riguarda la ricezione testuale, il capitolo 9.5 del rapporto dettagliato fornisce esempi più 
concreti e presenta, come anche l’allegato A14, testi-tipo accompagnati da domande che mirano a 
incoraggiare gli scolari a utilizzare le loro competenze parziali per comprendere i testi in questione. 



5.3 Proposte volte a garantire l’acquisizione delle competenze 

5.3.1 Panoramica generale 

Come già stabilito per la matematica (v. paragrafo 4.3.1), l’identificazione e la designazione delle 
competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori presuppone, 
anche per quanto riguarda la prima lingua, che la quasi totalità degli allievi che ottengono un 
attestato di maturità abbia acquisito tali competenze. 

I tipi di misure a disposizione per raggiungere quest‘obiettivo sono sostanzialmente le stesse e la 
CDPE, in veste di mandante, ha escluso a priori il ricorso generalizzato a test centralizzati e 
standardizzati che andrebbero ad aggiungersi ai requisiti necessari per ottenere l’attestato di 
maturità o precedenti promozioni. Anche le altre riflessioni esposte nel presente paragrafo 5.3 
corrispondono almeno in parte a quelle esposte per la matematica nel paragrafo 4.3. 

Per incoraggiare e valutare l’acquisizione delle competenze di base nella prima lingua necessarie 
per l’idoneità generale agli studi superiori si può agire ai seguenti livelli: 

– localizzare nei piani di studio, a livello disciplinare e interdisciplinare, le componenti delle 
competenze di base nella prima lingua necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori; 

– creare condizioni-quadro favorevoli a livello di organizzazione scolastica; 

– adeguare opportunamente la didattica all’apprendimento per obiettivi; 

– ricorrere a esercizi testuali specifici; 

– ricorrere ad altri esercizi specifici nella prima lingua; 

– adottare misure particolari ai fini della valutazione delle prestazioni. 

Questi livelli di intervento sono sviluppati in maniera sintetica nei paragrafi che seguono. 

5.3.2 Definizione delle competenze nei piani di studio di tutte le discipline  

Le competenze di base nella prima lingua necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori 
comprendono conoscenze e competenze che erano già previste nei piani di studio relativi alla 
prima lingua e che venivano sviluppate durante le lezioni. Nei programmi delle altre discipline le 
competenze testuali ricettive e produttive sembrano piuttosto marginali e sono menzionate 
soprattutto in relazione alla comunicazione, necessariamente linguistica, con gli altri membri della 
comunità scientifica. Le competenze nella prima lingua citate a tal proposito sono per lo più 
formulate in maniera assai generica, senza indicazione delle competenze testuali specifiche della 
disciplina considerata (ad es. in psicologia descrivere la reazione del soggetto esaminato, 
discutere una tabella statistica o valutare l’analisi di un test eseguito sul campo). È pertanto 
importante definire in particolare le competenze specifiche nella prima lingua relative a ciascuna 
disciplina in tutti i documenti che hanno funzione orientativa nella programmazione didattica a 
breve, medio e lungo termine. Ciò consente agli insegnanti di individuare i contenuti curricolari per 
i quali si deve puntare sull’apprendimento per obiettivi, verificando accuratamente che tutti ne 
possano fruire. Sulla base dei piani di studio delle singole discipline, ogni scuola dovrebbe 
formulare un curriculum interdisciplinare di competenze testuali, associando atti linguistici concreti 
a precisi contenuti/discipline, livelli di requisiti o anni d’insegnamento (cfr. Hornung, 2010, 
p. 66 segg.).  

In tale ambito vanno inclusi i piani di studi in senso lato e il materiale didattico relativo a tutte le 
discipline, in modo da comprendervi non solo la disciplina “prima lingua” ma anche i relativi 
impieghi nelle altre discipline. Nel caso ideale i piani di studio dovrebbero precedere l’elaborazione 



del materiale didattico. Nella fattispecie il documento più importante sotto l’aspetto normativo è il 
“Piano quadro degli studi per le scuole di maturità” della CDPE (CDPE, 1994). Si dovrebbe inoltre 
prendere in considerazione il rapporto HSGYM (2008) perché contiene concezioni 
sull’insegnamento della prima lingua (tedesco) che trovano ampio consenso. 

L’acquisizione delle competenze di base nella prima lingua necessarie per l’idoneità generale agli 
studi superiori è certamente uno dei compiti principali dell’insegnamento di detta lingua ma anche 
le altre materie liceali hanno la responsabilità di sviluppare negli allievi le competenze linguistiche 
e letterali riferite al loro specifico ambito. È il piano quadro degli studi a sottolineare in particolare 
che le competenze nella prima lingua sono parte integrante dei programmi di studio di tutte le 
materie e che le esigenze sono molto diverse a seconda della materia. Peraltro, se si intende 
promuovere l’acquisizione di competenze di base nella prima lingua solide e convalidate in diversi 
ambiti, è necessaria la cooperazione interdisciplinare tra tutti gli insegnamenti liceali - una 
cooperazione che non è stata ancora avviata.  

5.3.3 Condizioni-quadro relative all’organizzazione scolastica 

Nel quadro del normale insegnamento, il fatto che alcuni allievi ottengano risultati insufficienti al 
termine di un periodo di valutazione (in genere un semestre, meno di frequente un anno, 
raramente periodi più lunghi) è praticamente la regola. In altri termini, è normale che non tutti gli 
allievi raggiungano gli obiettivi di apprendimento stabiliti. Nell’ambito delle competenze di base 
nella prima lingua necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori questo criterio di 
“normalità” dovrebbe essere rivoluzionato; per meglio sostenere gli allievi insufficienti si potrebbero 
migliorare le condizioni-quadro a livello di organizzazione scolastica, ad esempio ottimizzando la 
cooperazione interdisciplinare e proponendo corsi di sostegno a gruppi di dimensioni adeguate.  

5.3.4 Didattica: apprendimento per obiettivi 

Per quanto attiene all’idea di promuovere le competenze di base nella prima lingua necessarie per 
l’idoneità generale agli studi superiori attraverso l’apprendimento per obiettivi, valgono le stesse 
riflessioni fatte per lo sviluppo delle competenze di base in matematica (v. paragrafo 4.3.4).  

5.3.5 Didattica: testi-tipo per lo sviluppo della ricezione testuale 

La competenza in materia di ricezione testuale è stata descritta come fondamentale dalla totalità o 
quasi degli studenti intervistati. Occorre pertanto mostrare ai docenti, avvalendosi di testi-tipo, le 
svariate possibilità che sono a disposizione per sviluppare questa componente delle competenze 
di base nella prima lingua. La comprensione dei testi si sviluppa proponendo quesiti e 
problematiche che richiedono l’analisi di un testo concreto, partendo da capacità sostanzialmente 
“artigianali” e arrivando a una riflessione approfondita attraverso un lavoro di tipo concettuale. Dato 
che la comprensione avanzata di un testo è spesso frutto della combinazione delle quattro 
competenze parziali “lettura”, “scrittura”, “espressione orale” e “ascolto”, i testi-tipo contengono 
anche esercizi o quesiti riferiti alla produzione testuale. 

5.3.6 Altri suggerimenti concernenti la didattica o i contenuti disciplinari 

In un insegnamento della prima lingua caratterizzato da efficienza e qualità le competenze di base 
della lingua vengono sviluppate in via permanente nell’ambito di tutti gli oggetti d’insegnamento 
della materia: nei temi linguistici, ad es. la grammatica, come pure in letteratura, nell’espressione 
scritta come pure nei dibattiti e nelle presentazioni, nonché nelle sequenze didattiche ricettive e 
non da ultimo nelle unità didattiche incentrate sugli atti e sulla produzione linguistici. Le ulteriori 
raccomandazioni relative alla didattica o al contenuto disciplinare si limitano quindi ai quattro 



settori di seguito elencati che sono compatibili con l’insegnamento tradizionale e lo modificano 
senza però soppiantarlo: 

– trattamento approfondito e mirato di testi non letterari; 

– maggior lavoro sulla concettualità e le forme semantiche (lessico e terminologia); 

– intensificazione dell’interazione tra competenze ricettive e produttive; 

– introduzione alla scrittura scientifica, consulenza e coaching tesi al miglioramento stilistico 
(didattica della scrittura), in particolare in relazione al lavoro per il conseguimento dell’attestato 
di maturità. 

In tutti e quattro i settori di cui sopra dovrebbe essere istituita una cooperazione interdisciplinare, 
coinvolgendo anche le altre materie nell’impegno di promuovere queste competenze. 

5.3.7 Valutazione delle prestazioni 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento scolastico e l’acquisizione delle relative 
competenze è verificato, da ultimo, mediante procedure di valutazione delle prestazioni scolastiche 
l’assegnazione di note. In Svizzera, la nota 4 corrisponde al più basso livello di sufficienza. Se si 
prevede che tutti gli studenti liceali acquisiscano le competenze di base nella prima lingua 
necessarie per l‘idoneità generale agli studi superiori, essi devono logicamente conseguire, al più 
tardi alla fine del processo di acquisizione di tali competenze, almeno la nota 4 nel corso di esami 
che misurino le competenze di base nella prima lingua e valutino il relativo livello di acquisizione. 
In tale contesto, la valutazione deve essere sempre pensata in combinazione con le proposte volte 
a promuovere le competenze che di base nella prima lingua delineate nei paragrafi precedenti. Le 
ulteriori riflessioni formulate per le competenze matematiche di base in ordine all’elaborazione 
degli esami e alla formulazione di eventuali criteri di promozione specifici (v. paragrafo 4.3.6) si 
applicano in ugual modo alle competenze di base nella prima lingua. 

6 Quesiti, timori, risposte 

Ancora prima che l’assemblea plenaria della CDPE decidesse di attribuire il mandato, e nel corso 
delle discussioni che hanno accompagnato il processo di elaborazione, sono sorti diversi timori e 
incomprensioni e sono state sollevate una serie di domande relative ad alcune componenti del 
progetto a cui di seguito cerchiamo di dare una risposta. 

1) L‘acquisizione di sufficienti competenze di base assicura l’idoneità generale agli studi superiori? 

No. La figura 1 mostra che i settori relativi alle competenze di base non rappresentano che una 
piccola parte della formazione liceale (v. anche quesito 4) e non garantiscono da sole l’idoneità 
generale agli studi superiori. Per contro, competenze di base insufficienti pregiudicano tale idoneità 
per numerosi indirizzi di studio. È indispensabile disporre di conoscenze e competenze sufficienti 
nei settori relativi alle competenze di base ma non è tutto. Tuttavia, il fatto che tali conoscenze e 
competenze siano necessarie conferisce alle stesse una particolare importanza. Se un numero 
troppo grande di studenti dispone di competenze insufficienti in questi settori, l’effetto si ripercuote 
in realtà su molti indirizzi di studio e questo contribuisce ad alimentare le critiche delle università 
nei confronti dei licei e a rimettere sempre più spesso in discussione il concetto di accesso senza 
esame agli studi superiori. La garanzia dell’acquisizione di sufficienti competenze di base per ciò 
che riguarda le due materie scelte va vista di conseguenza come un’integrazione alla vigente 
regolamentaziome sulla maturità e non come un cambio di sistema. Contrariamente a quanto 



temono alcuni critici, le altre normative non dovrebbero, in linea di principio, essere toccate, 
neppure l’attuale disciplina delle compensazioni. L’unica novità consisterà nell’obbligo imposto a 
tutti di acquisire le competenze di base minime. La stragrande maggioranza dei titolari di attestati 
di maturità sicuramente le possiede già e in futuro dovranno possederle tutte le persone che si 
definiscono “generalmente idonee agli studi superiori”. 

2) Esiste effettivamente una differenza di categorie tra l’identificazione delle competenze di base e 
l’introduzione generale di standard di formazione al liceo? 

Sì. In primo luogo l’acquisizione delle competenze di base nella prima lingua e in matematica 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori non comprende che una piccola parte degli 
obiettivi certi dello studio liceale di cui all’art. 5 del RRM (1995) (v. figura 1 e relativo testo). Tra 
questi rientrano anche le competenze di base in altre materie (inglese e informatica applicata) e 
altre categorie di competenze che conferiscono tale idoneità: abilità trasversali cognitive e non 
cognitive e conoscenze e competenze specifiche solo di determinati indirizzi di studio che tuttavia 
sono numerosi. Il secondo obiettivo principale della formazione liceale è costituito dalla 
preparazione a compiti di responsabilità all’interno della società (profonda maturità sociale). 
Questo ulteriore obiettivo e le altre sfaccettature dell’idoneità generale agli studi superiori, nonché 
le competenze da acquisire nelle diverse materie di insegnamento al liceo, non sono meno 
importanti. In secondo luogo, le competenze di base formulate nel presente progetto in ordine 
all’idoneità generale agli studi superiori non sono comparabili, sotto l’aspetto formale, con gli 
standard formativi definiti da Klieme et al. (2007) e concretizzati tra l’altro nel Lehrplan 21, in 
quanto non corrispondono ai presupposti teorici di tali standard e, ad esempio, non sono 
operazionalizzate in forma di compiti.  

3) L’identificazione delle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori 
comporta l’introduzione di test centralizzati o addirittura la centralizzazione della maturità 
liceale?  

No, perché queste comporterebbero - accanto a vantaggi - anche svantaggi ben documentati nella 
ricerca e dovrebbero essere discusse separatamente (cfr. ad es. la discussione in Eberle & 
Brüggenbrock, 2013, p. 118 segg.). L’introduzione di requisiti minimi per le competenze di base 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori non è associata ad alcun automatismo di 
valutazione centralizzata dell’adeguata acquisizione di tali competenze. A parte il fatto che la 
CDPE ha escluso un simile automatismo al momento della deliberazione in ordine al progetto, si 
tratterebbe di un obiettivo indipendente dai lavori previsti dal presente progetto. Già nella 
precedente risposta al quesito 2 è stato fatto presente che questo progetto non tratta gli standard 
formativi, come sono stati concepiti ad es. da Klieme et al. (2007) e che sono effettivamente 
associati alla valutazione delle competenze. Al contrario le possibilità qui proposte sono più 
“morbide” per consentire a tutti gli allievi di raggiungere gli obiettivi minimi. 

4) Sarà ancora possibile sviluppare adeguatamente le competenze negli altri settori disciplinari e 
trasversali nonostante la definizione delle competenze di base necessarie per l’idoneità 
generale agli studi superiori? 

Sì. Né il responsabile del progetto né il suo committente hanno mai avuto l’intenzione di ridurre gli 
studi liceali all’acquisizione delle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi 
superiori, trascurando in tal modo anche l’obiettivo di raggiungere la profonda maturità sociale. Gli 
obiettivi principali dei licei (idoneità generale agli studi superiori e profonda maturità sociale, 



v. figura. 1) devono continuare a essere perseguiti al meglio, senza alcun taglio. Ridurre il monte 
ore settimanale previsto annualmente per la prima lingua e la matematica con il pretesto che ci si 
potrebbe limitare in futuro alla promozione delle competenze di base sarebbe un errore fatale. La 
promozione speciale in questo ambito deve essere complementare. 

È d’altronde comprensibile il timore che privilegiare una componente specifica di una data materia 
possa svalutare o addirittura mettere in discussione i contenuti curricolari di altre componenti 
disciplinari. Pertanto teniamo a sottolineare nuovamente (cfr. anche cap. 1.1.3 del rapporto 
dettagliato) l’importanza delle competenze di base nella prima lingua e in matematica necessarie 
per l’idoneità generale agli studi superiori nel contesto degli obiettivi globali e la loro rilevanza per 
le altre componenti dell’insegnamento della prima lingua e della matematica e anche per tutte le 
altre materie liceali. 

L’identificazione delle competenze di base nel presente progetto punta unicamente a precisare 
quali conoscenze e competenze in matematica e nella prima lingua sono indispensabili per 
accedere con successo a un gran numero di corsi universitari. Il progetto indica anche gli strumenti 
attraverso i quali il maggior numero possibile di maturandi possono acquisire queste conoscenze e 
competenze almeno in misura sufficiente. In futuro ciò consentirà a un numero di maturandi ancora 
più grande di conseguire - in aggiunta a tutte le condizioni attualmente poste per l’ottenimento 
dell’attestato di maturità - l’obiettivo dell’idoneità generale agli studi superiori, concepito in modo 
pragmatico e realistico come qualificazione necessaria per essere ammessi non a tutti ma a un 
gran numero di corsi universitari. Tutti i maturandi devono essere in grado di soddisfare i requisiti 
relativi alle competenze in matematica e prima lingua previsti dalla maggior parte degli indirizzi 
universitari. La promozione delle competenze di base nella prima lingua e in matematica 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori non rappresenta che una parte del 
programma relativo a queste due materie. Per raggiungere la totalità degli obiettivi formativi propri 
del liceo - tra cui quelli finali dell’idoneità generale agli studi superiori e della profonda maturità 
sociale ai sensi dell’art. 5 del RRM (1995) - i restanti temi della prima lingua e della matematica, 
ma anche le altre materie, continuano a rivestire un ruolo importante nella formazione liceale; essi 
non perdono d’importanza, solo concorrono in misura minore a costituire l’idoneità generale agli 
studi superiori e sono quindi meno vincolati alla garanzia della completa acquisizione di tale 
idoneità. Insieme ai contenuti di tutte le altre materie liceali considerati non fondamentali per 
l’idoneità generale agli studi, essi restano peraltro elementi imprescindibili per gli obiettivi di tale 
idoneità (in quanto sono conoscenze e competenze iniziali specifiche “degli indirizzi principali e di 
quelli assimilati”) e della profonda maturità sociale  (preparazione a svolgere compiti impegnativi in 
seno alla società) e quindi per la formazione liceale. 

La promozione delle competenze di base in matematica e nella prima lingua necessarie per 
l’idoneità generale agli studi superiori deve pertanto avvenire nell’ambito dei normali programmi del 
liceo e dell’insegnamento ordinario delle materie nonché nell’ambito dell’applicazione della 
matematica e della prima lingua nelle altre materie. Questo in parte accade già, ma bisogna che 
accada in modo ancor più sistematico e concentrato, pur senza trascurare gli altri contenuti 
curricolari, che sono altrettanto importanti. Data la loro fondamentale importanza ai fini dell’idoneità 
generale agli studi superiori, il possesso delle competenze di base dovrebbe comunque essere 
richiesto con maggior rigore di quanto sia necessario per altri contenuti didattici rilevanti per 
obiettivi formativi di altro tipo. 

5) La definizione delle competenze disciplinari di base renderà più difficile l’ottenimento 
dell’attestato di maturità, tanto che c’è da attendersi una diminuzione della quota di maturità? 



No. Tutti i maturandi saranno in grado di raggiungere il livello minimo perseguito e questa 
definizione consentirà di orientare l’apprendimento, al contrario di quel che comporterebbe una 
misura come l’”annullamento della possibilità di compensare una nota di maturità insufficiente in 
matematica” . 

6) I requisiti di base in matematica sono pertinenti anche per i futuri studenti di scienze 
umanistiche, considerato il rischio che questi studenti possano all’ultimo momento non risultare 
idonei agli studi superiori perché non dispongono delle competenze di base in matematica, di 
cui non hanno bisogno per i loro studi? 

Sì. Le competenze di base sono alla portata di tutti gli studenti; in futuro saranno solo pretese con 
maggiore coerenza. L’idea del progetto è stata differenziata in funzione dell’obiettivo perseguito, in 
modo da ottenere la massima efficacia senza generare conseguenze indesiderabili come ad 
esempio una diminuzione della quota di maturità. Questo rischio si concretizzerebbe se si 
pretendesse indifferentemente la nota minima del 4 in matematica (v. quesito 5). D’altra parte non 
tutti i contenuti didattici sono analizzati solo alla fine del liceo; molti vengono infatti trattati prima. 
Una solida base acquisita in anticipo facilita inoltre lo studio di temi successivi, come ad esempio il 
calcolo differenziale. 

L’esame svizzero di maturità non è inoltre un esame specialistico ma un esame generico che 
consente l’accesso a tutti gli indirizzi di studio perché mira a far conseguire l’idoneità generale agli 
studi superiori. La promozione e la garanzia di acquisizione di questa idoneità fanno d’altronde 
parte del mandato. Chi può studiare solo discipline umanistiche non possiede l’idoneità generale 
agli studi superiori e se tale idoneità generale non può essere garantita, sia questo obiettivo che 
l’accesso senza esami all’università saranno a rischio nel medio e nel lungo termine. 

7) La definizione di sufficienti competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi 
superiori determina un livellamento verso il basso degli studi liceali? 

No. Certo, definire delle competenze di base significa nel contempo fissare i requisiti minimi nei 
corrispondenti settori. Ma la garanzia di acquisizione di sufficienti competenze di base nelle due 
materie scelte non deve andare a detrimento di altri contenuti e obiettivi formativi importanti del 
liceo (v. sopra quesito 4). L’obiettivo principale continua a essere quello della massima formazione 
e  promozione in tutte le materie - e naturalmente anche a livello trasversale. La sola novità è che 
si dovranno colmare “verso il basso” le lacune esistenti negli ambiti in cui, per i motivi già esposti, 
tali lacune sono particolarmente importanti e ancor oggi presenti in troppi maturandi. L’esperienza 
mostra inoltre che è più efficace insegnare in classi in cui gli allievi più deboli non sono del tutto 
scadenti perché dispongono di un livello accettabile nella lingua d’insegnamento e di competenze 
di base in matematica. In caso contrario, proprio questi allievi più deboli impediscono di tenere 
lezioni più impegnative e ne abbassano il livello. Se ad esempio, per quanto riguarda la 
matematica, tutti gli allievi acquisiscono le competenze minime in aritmetica e algebra già nei primi 
anni del liceo, avranno maggiore facilità nel seguire un corso di matematica avanzata nelle classi 
superiori. 

8) La promozione supplementare speciale delle competenze di base nella prima lingua contribuirà 
davvero all’acquisizione dell’idoneità generale agli studi superiori in misura maggiore di quanto 
già fanno i corsi di letteratura, che costituiscono il nucleo essenziale dell’insegnamento della 
prima lingua nei licei? 



Sì. La promozione sistematica e continua delle competenze linguistiche nell’insegnamento della 
letteratura ha un effetto indiscusso in tal senso. Sia le valutazioni soggettive degli studenti 
intervistati nel nostro sondaggio (Componente A) che le riflessioni teoriche (cfr. Hofer, 2014)  
sembrano tuttavia indicare che soprattutto le competenze testuali sono strettamente legate ai 
contenuti specifici di ciascun indirizzo di studio e che il ricorso a testi non letterari permette di 
sviluppare competenze linguistiche più mirate. Questo vale per tutte e tre le lingue nazionali. 
Anche nella Svizzera romanda l’insegnamento del francese limitato esclusivamente alla letteratura 
non è sufficiente o non è adeguato a promuovere l’acquisizione delle competenze linguistiche 
necessarie a livello universitario, anche se Jérôme David (2014, p. 19 segg.), nel rapporto finale 
del gruppo di lavoro “Français, langue première” della seconda conferenza “Transition Gymnase-
Université II” vede le cose diversamente. Il fatto che la differenza tra il dialetto parlato 
quotidianamente e la lingua scritta sia solo un problema della Svizzera tedesca, come David 
osserva giustamente nella sua argomentazione, non ha niente a che vedere con la dimensione di 
fondo, esistente in ciascuna lingua, della contestualità delle competenze di base nella prima lingua 
necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori. In tale contesto l’insegnamento della 
letteratura - come più volte osservato nel presente rapporto - continua ad essere 
incontrovertibilmente importante in relazione ad altri obiettivi del liceo (v. quesito 4). 

9) Il pensiero logico-analitico, importante per l’idoneità generale agli studi superiori, è già 
insegnato nell’ambito dei corsi di matematica. È comunque necessario porre l’accento 
soprattutto sui temi di base? 

Sì. Il pensiero logico-analitico è legato indissolubilmente ai contenuti disciplinari e non si sviluppa 
nell’ambito di una materia specifica in modo tanto generale da poterlo poi applicare a qualsiasi 
altra situazione. L’ipotesi del trasferimento generale delle conoscenze non è stata finora 
confermata da osservazioni empiriche (cfr. Eberle, 1997, p. 149) e non ha equivalenti nella ricerca 
sul cervello. Dai rilevamenti empirici della Componente A risulta inoltre che nell’ottica degli studi 
universitari esistono effettivamente temi matematici concreti più o meno importanti. Bisogna 
pertanto promuovere in particolare l’acquisizione delle competenze matematiche di base che 
comprendono i temi più importanti necessari per l’idoneità generale agli studi superiori. Gli altri 
temi conservano naturalmente la loro importanza rispetto ad altri obiettivi (v. quesito 4). 	    
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